DECRETI RETTORALI A RATIFICA DEL CONSIGLO DI AMMINISTRAZIONE
II SEMESTRE 2021
N. D.R.
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563

06/09/2021
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06/09/2021

OGGETTO
D.R. 255 del 29/4/2021 “Misure in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID–19
nell’Università del Salento a decorrere dal 3/5/2021”. Ulteriori
indicazioni.
Piano triennale di fabbisogni del personale 2020-2022 - Piano
triennale per la programmazione del reclutamento del personale
docente, ricercatore, dirigente e tecnico/amministrativo compresi i collaboratori ed esperti linguistici - a tempo
indeterminato e determinato (art. 4 D.Lgs 49/2012) - Proposte
per il reclutamento di docenti di I e II fascia mediante procedure
valutative di cui all’art. 24, coma 6, della L. 240/2010 –
Approvazione proposte e istituzione posti - Rettifica
“Avviso di selezione delle proposte di processi partecipativi da
ammettere a sostegno regionale nell’ambito del Programma
annuale della partecipazione della Regione Puglia”. Progetto
Unisalento Bici Lab – Associazione culturale “Ruotando” –
Sottoscrizione impegno formale
Dott.ssa Campanile Giuseppina. Autorizzazione alla proroga
dell’incarico di Responsabile dei Dati Personali di questa
Università, a decorrere dal 24/05/2021 e sino al conferimento
dell’incarico di RDP all’esito della procedura avviata con D.R. n.
348 del 14/06/2021
Corsi di specializzazione per le attività di sostegno di cui al D.M.
del 10/09/2010 n.249 e successive modificazioni: emanazione
Bandi di ammissione a.a. 2020/2021.
Approvazione atti progettuali dell’intervento e progetto
esecutivo lotto 2 relativo ai lavori per intervento straordinario di
ammodernamento e di adeguamento strutturale sul piano
energetico ed impiantistico dell’edificio ex G.I.L per un importo
di progetto pari a € 2.296.925,10 – CUP F89I11000720001 CIG: Z182DD1EF9
OMISSIS
Concorso pubblico per l’ammissione al 37° ciclo dei Corsi di
Dottorato di ricerca istituiti con D.R. n. 330/2021 - nomina
Commissioni giudicatrici.
OMISSIS
Protocollo d’intesa tra CRUI e Ministero dell’Interno per
studenti con protezione internazionale. Determinazioni per l’a.
a. 2020/2021
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID–19 nell’Università
del Salento a decorrere dal 1/9/2021. Integrazione
OMISSIS
Proposta progettuale “BLU TYRE – Partenariato locale per lo
sviluppo marino e costiero sostenibile” rif. Avviso Pubblico per
la concessione di contributi a iniziative presentate dagli Enti
Territoriali per la “Promozione dei Partenariati Territoriali e
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implementazione territoriale dell’Agenda 2030”. - Costituzione
Associazione Temporanea di Scopo – Approvazione.
PON “Iniziativa Occupazione Giovani”. Piano regionale per
l’attuazione della Garanzia Giovani (DGR n. 2075 DEL
18/11/2019 e s.m.i.). Avviso Multimisura (Misure 1C, 2A, 3, 5
e 5bis) D.D. n. 179 del 11/11/2020. Approvazione Catalogo dei
soggetti attuatori di Garanzia Giovani - II fase - Approvazione
e Costituzione Associazione Temporanea di Scopo Programma
Sviluppo.
Piano operativo salute (Fondo Sviluppo e Coesione 20142020)” – Traiettoria 5 - Linea di azione 5.1, “Creazione di un
programma di azione per la lotta alla malnutrizione in tutte le
sue forme e per la diffusione dei principi della dieta
mediterranea”. Proposta progettuale "Rete Integrata
Mediterranea per l’osservazione ed elaborazione di percorsi di
nutrizione personalizzata contro la malnutrizione", Responsabile Scientifico Prof. Ludovico Valli - Approvazione
presentazione proposta progettuale in forma congiunta e
costituzione Associazione Temporanea di Scopo.
Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2021-2023 - Piano
triennale per la programmazione del reclutamento del personale
docente, ricercatore, dirigente e tecnico/amministrativo compresi i collaboratori ed esperti linguistici - a tempo
indeterminato e determinato (art. 4 D. Lgs. 49/2012): Esame
delle proposte per il reclutamento di docenti di I Fascia.
Approvazione – Delibera del Consiglio di Amministrazione n.
153 del 27/7/2021 - Rettifica
Contratto di comodato spazi via Brenta angolo via Adriatica e
via dei Salesiani sottoscritto in data 20 dicembre 2013 tra
Università del Salento e ADISU Puglia– Autorizzazione
fruizione da parte Provincia di Lecce OMISSIS
Corsi di specializzazione per le attività di sostegno di cui al D.M.
del 10/09/2010 n.249 e successive modificazioni: approvazione
calendario per convocazione candidati ammessi alla prova
preselettiva della scuola secondaria di I e II grado e della prova
scritta scuola infanzia e primaria
Bando per l’attribuzione di n. 41 assegni semestrali per
l’incentivazione delle attività di tutorato – D.M. n. 442 del
10/08/2020
Bando InnoNetwork. Sostegno alle attività di R&S per lo
sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e
servizi - Progetto dal titolo “OMNIAGV4.0 - Veicolo a guida
automatica omnidirezionale, abilitante per le specifiche Industry
4.0” - Cod. X7H8LZ3 - Modifica Associazione Temporanea di
Scopo. Approvazione.
Corsi di specializzazione per le attività di sostegno di cui al D.M.
del 10/09/2010 n.249 e successive modificazioni - scuola
dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e scuola
secondaria di II grado – Calendario prove selettive e nomina
Commissioni giudicatrici.
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Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID–19 nell’Università
del Salento a decorrere dal 24/9/2021 - Didattica I semestre a.a.
2021/2022
OMISSIS
Associazione Cluster Tecnologico Nazionale sulle Tecnologie
per le Smart Communities (CTN SMART COMMUNITIES):
determinazioni
Decreto Ministeriale n. 1062 del 10.08.2021. Dal PON Ricerca
e Innovazione 14-20 nuove risorse per contratti di ricerca su
tematiche green e sui temi dell’innovazione – Costituzione
commissione istruttoria
Tuttopiscine S.r.l. – Convenzione per uso posti auto nell’area
parcheggio adiacente l’Edificio Principe Umberto con accesso
da Via di Ussano – LecceRipartizione Finanziaria e Negoziale – interventi urgenti.
Corsi di specializzazione per le attività di sostegno di cui al D.M.
del 10/09/2010 n.249 e successive modificazioni – prova scritta
per la scuola secondaria di I e II grado – nomina sub
Commissioni d’aula.
Master di II livello in “Meteorologia ed Oceanografia Fisica”
con sede amministrativa presso il Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Biologiche ed Ambientali - anno accademico
2021/2022 – riconoscimento al dott. Giuseppe Madonia di n.
16 CFU da parte del Consiglio Scientifico del Master –
fissazione importo quota di iscrizione.
Protocollo d'Intesa tra il Comune di Mesagne e l’Università del
Salento per la realizzazione di iniziative/progetti condivisi a
sostegno della candidatura di “Mesagne capitale italiana della
cultura” per l'anno 2024. Approvazione
Corsi di specializzazione per le attività di sostegno di cui al D.M.
del 10/09/2010 n.249 e successive modificazioni – a.a.2020/21
– Nomina Commissione per l’ammissione ai corsi dei candidati
soprannumerari.
Dott. Filieri Pietro Tommaso – Autorizzazione al rinnovo
dell’incarico ad interim di Capo Area Amministrativa e Servizi
Generali – Polo Urbano – del Dipartimento di Storia, Società e
Studi sull’Uomo, a decorrere dal 29/09/2021 e per tre mesi
Accordo per la costituzione delle Rete delle Università per lo
sviluppo sostenibile – R.U.S: pagamento contributo annuale ex
art. 7
Protocollo d’intesa tra CRUI e Ministero dell’Interno per
studenti con protezione internazionale. Determinazioni per l’a.
a. 2021/2022
Deroga Manifesto degli Studi a.a. 2021/22 - Proroga termine
pagamento I rata per immatricolazione ai corsi di studio ad
accesso libero e per rinnovo iscrizione ad anni successivi al
primo
OMISSIS
Convenzione di accoglienza della Prof.ssa Carolina Ribeiro
Serra della Federal University of Rio de Janeiro (Brasile), presso

850

10/11/2021

851

10/11/2021

856

12/11/2021

863

16/11/2021

887

19/11/2021

896

19/11/2021

931

26/11/2021

933

26/11/2021

938

26/11/2021

939

26/11/2021

il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del Salento.
Approvazione e delega alla sottoscrizione.
Attuazione della Delibera n. 49/2020 del Consiglio di
Amministrazione del 30/04/2020 – “Lavori estesi a tutti gli
edifici esistenti nel polo tecnologico che necessitano di
interventi straordinari di ammodernamento e di adeguamento
strutturale recupero edificio la Stecca, lotto 2”. – CUI:
L80008870752202000007 - codice MIRWEB FC1. 200035 CIG: 897137118E - CUP F39I11000150001 - Approvazione
progetto definitivo e QE Lotto 2 - Determinazioni
Distretto Tecnologico Aerospaziale D.T.A. s.c. a r.l. - modifiche
di statuto: approvazione
Realizzazione di una struttura didattico-scientifica-tecnologica
che offra grandi aule studio e laboratori dotata di un accesso
diretto al patrimonio librario - CORPO S, CUP:
F39I11000120001 – MirWeb FC1.200019. Approvazione del
progetto definitivo.
Attuazione della Delibera n. 49/2020 del Consiglio di
Amministrazione del 30/04/2020 – Progetto per la
Realizzazione di un edificio destinato ad ospitare laboratori
attrezzati, postazioni di studio e servizi avanzati per le esigenze
didattiche dei corsi di laurea delle Facoltà scientifico
tecnologiche
dell’Università
del
Salento.
CUP
F39I11000140001
codice
MIRWEB
FC1.
200020
Approvazione progetto definitivo
Procedure selettive per l’assegnazione di posizioni con borsa
aggiuntiva per l’Azione IV.4 (su tematiche dell’Innovazione) e
IV.5 (su tematiche Green) a valere sul PON R&I 2014-2020, di
cui al D.M. n. 1061 del 10 agosto 2021 - 37° ciclo –
approvazione atti ed assegnazione borse ai vincitori/alle
vincitrici.
Approvazione atti progettuali dell’intervento e progetto
esecutivo, lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione
strutturale, funzionale ed energetica delle sedi Universitarie
dell’Area denominata “Ex Villa Tresca” e degli spazi esterni e
dei sottoservizi della stessa area nonchè degli impianti sportivi
del Campus Ecoteckne per un importo di progetto pari a €
3.852.302,85
–
CUP
F39I11000150001
–
CUI
L80008870752202000008
Decreto Ministeriale n. 737 del 25-06-2021 “Criteri di riparto e
utilizzazione del Fondo per la promozione e lo sviluppo delle
politiche del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR)” –
Approvazione relazione programmatica delle iniziative da porre
in essere con il sostegno del Fondo.
OMISSIS
Corsi di specializzazione per le attività di sostegno di cui al D.M.
del 10/09/2010 n.249 e successive modificazioni – VI ciclo
(a.a.2020/21) – emanazione regolamento didattico.
Approvazione atti progettuali progetto esecutivo e QE Lotto 3
“Ristrutturazione ed efficientamento delle centrali termiche di
Ecotekne - edificio Stecca sede del Dipartimento di Ingegneria
dell’Innovazione comune di Monteroni di Lecce (LE) - Lotto 3”
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30/11/2021
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03/12/2021
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09/12/2021
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10/12/2021
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15/12/2021
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15/12/2021
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15/12/2021

CODICE CIG Z0C2DD11EF - CUP F39I11000150001 COD.
MIRWEB FC1.200022 RUP: ING. LEDA BONFANTINI
OMISSIS
OMISSIS
Decreto Ministeriale n. 1062 del 10 agosto 2021 –
Finanziamento contratti per ricercatori e ricercatrici a tempo
determinato ai sensi della L. 30/12/2010, n. 240, art. 24, comma
3, lett. a) – Ricognizione complessiva
Procedura selettiva, per titoli e prova scritta, per il reclutamento
di n. 1 unità di personale tecnico-amministrativo di Categoria C
dell’Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed elaborazione dati, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato,
della durata di un anno, per le esigenze connesse alle attività del
progetto di ricerca “CADS – Creazione di un Ambiente
Domestico Sicuro”. Autorizzazione all’avvio della procedura.
Bando per l’attribuzione di n. 8 assegni semestrali per
l’incentivazione delle attività di tutorato – D.M. n. 442 del
10/08/2020
Procedura selettiva, per titoli e prova scritta, per il reclutamento
di n. 2 unità di personale tecnico-amministrativo di Categoria D
dell’Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed elaborazione dati, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato,
della durata di un anno, per le esigenze connesse ai progetti di
Ricerca e Innovazione. Autorizzazione all’avvio della procedura
Esperti esterni per le esigenze dei Corsi di studio di Scienze
Motorie (cl. L-22 e LM-67). Deroga art.7 co.5 “Regolamento per
la determinazione degli obblighi didattici di professori e
ricercatori e la copertura degli insegnamenti (D.R. 318/2021)” –
Rif. nota prot. n. 189753 del 22/11/2021 del Direttore del
DiSTeBA.
Corsi di specializzazione per le attività di sostegno di cui al D.M.
del 10/09/2010 n.249 e successive modificazioni – a.a.2020/21
– nomina sostituto commissario della Commissione giudicatrice
nominata con Decreto Rettorale n. 702 del 19/10/2021 Nomina
Commissione per l’ammissione ai corsi dei candidati
soprannumerari.
Programmazione triennale 2021-2023. Reclutamento del
personale
docente,
ricercatore,
dirigente
e
tecnico/amministrativo - compresi i collaboratori ed esperti
linguistici - a tempo indeterminato e determinato (art. 4 D.Lgs.
49/2012): procedure valutative per la chiamata di docenti di II
fascia (art. 24, comma 5, della Legge 240/2010) – Approvazione
proposte di chiamata
OMISSIS
Master di II livello in “Meteorologia ed Oceanografia Fisica”
con sede amministrativa presso il Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Biologiche ed Ambientali - anno accademico
2021/2022 – riconoscimento alla dott.ssa Di Pietro Silvia di n.
12 CFU da parte del Consiglio Scientifico del Master –
fissazione importo quota di iscrizione.
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Autorizzazione all’emanazione degli avvisi per l’ammissione
degli studenti extra comunitari residenti all’estero (studenti
internazionali) ai corsi di studio internazionali - a.a. 2022/2023.
Piano triennale di fabbisogni del personale 2021-2023:
procedura valutativa per la chiamata di docente di II fascia (art.
24, comma 5, della Legge 240/2010) – Fondo per il
finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza –
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali
– Chiamata e nomina per il S.S.D. BIO/06 “Anatomia
comparata e citologia”, S.C. 05/B2 “Anatomia comparata e
citologia” – Prof.ssa Elisa Panzarini (m. XXXX)
Master universitari di I e II livello - a.a. 2020/2021 – proroga
termini conclusione percorso formativo.
BANDO “UNIVERSITÀ PER LA LEGALITÀ - V
EDIZIONE” Palermo 23 maggio 2022 - 30 Anniversario delle
Stragi di Capaci e Via D’Amelio
Dottorato di ricerca in “Diritti e Sostenibilità” - D.R. n. 818, in
data 3.11.2021, di approvazione degli atti del concorso e di
nomina dei vincitori – 37° ciclo – incremento del numero
complessivo dei posti ed assegnazione di un posto senza borsa
di studio per scorrimento della graduatoria
Dottorato di ricerca in “Human and Social Sciences” - D.R. n.
766, in data 25.10.2021, di approvazione degli atti del concorso
e di nomina dei vincitori – 37° ciclo – incremento del numero
complessivo dei posti ed assegnazione di un posto senza borsa
di studio per scorrimento della graduatoria.
Programmazione triennale 2021-2023. Reclutamento del
personale
docente,
ricercatore,
dirigente
e
tecnico/amministrativo - compresi i collaboratori ed esperti
linguistici - a tempo indeterminato e determinato (art. 4 D.Lgs.
49/2012): procedura valutativa per la chiamata di docenti di II
fascia (art. 24, comma 5, della Legge 240/2010) – Approvazione
proposta di chiamata e nomina - S.S.D. MAT/05 “Analisi
Matematica” – S.C. 01/A3 "Analisi Matematica”, Probabilità e
Statistica Matematica" – Prof.ssa Luciana Angiuli (m. XXXX)
Programmazione triennale del fabbisogno di personale triennio
2020-2022 – Approvazione chiamata ricercatori a tempo
determinato, ex art. 24, comma 3, lettera b), Legge 30 dicembre
2010, n. 240, e approvazione schema di contratto (S.S.D
IUS/18)
Procedure valutative per la copertura di n. 5 posti di docente
universitario di ruolo di 1 fascia, presso i Dipartimenti
dell’Università del Salento, istituiti, nell’ambito del Piano
Triennale dei Fabbisogni del Personale 2020-2022, con delibera
del Consiglio di Amministrazione n. 221 del 17 novembre 2021,
ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n.
240.
Piano triennale di fabbisogni del personale 2021-2023:
procedura valutativa per la chiamata di docente di II fascia (art.
24, comma 5, della Legge 240/2010) – Fondo per il
finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza –
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali
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23/12/2021
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– Prof.ssa Elisa Panzarini (m XXXX) – Rettifica D.R. n. 1056
del 21/12/2021
Programma "Invest your Talent in Italy" (IYT) – VII edizione
(a. a. 2022/2023). Adesione – approvazione lettera di impegno
e scheda dei corsi di studio
Piano triennale di fabbisogni del personale 2021 - 2023:
procedura valutativa (art. 24, comma 6, della Legge 240/2010)
per la chiamata di professori di I fascia – Chiamata e nomina per
il S.S.D. IUS/16 “Diritto processuale penale", S.C. 12/G2
“Diritto processuale penale"- prof. Rossano Ivan Adorno (m.
XXXX)

